LE FUNZIONI DELLA PROVINCIA DI
VERONA
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RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO 2015 - 2017
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Principali Funzioni

Norma di riferimento

P = proprie
R = delega regionale
S = delega statale
T = trasferite dalla Regione veneto ex lege 11/01
D = delegate dalla Regione Veneto ex lege 11/01
SD = sub delegate dalla Regione Veneto ex lege 11/01
ST = supporto / staff

1
2

attività di segreteria e supporto agli organi di governo
istruttoria iniziative consiglieri (mozioni, ordini del giorno,
interrogazioni e interpellanze)

P ST
P ST

3

supporto al funzionamento degli organi collegiali

P ST

staff organi di governo

3.1 trattamento giuridico e rimborsi agli amministratori
3.2 gestione delle risorse finanziarie a disposizione dei gruppi consiliari

4

relazioni interne ed esterne

5

attività di comunicazione – ufficio stampa

6
7

assistenza operativa agli organi collegiali
gestione richieste patrocini

P ST

ST
P ST

D.lgs 267/2000, art.43
Statuto provinciale
Regolamento per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del
Consiglio provinciale
Regolamento per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del
Consiglio provinciale
L. 56/2014
D.lgs 267/2000, artt. 79, 80, 84, 85, 86
D.lgs 267/2000, art.38
Statuto provinciale
Regolamento per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del
Consiglio provinciale
L. 150/2000
DPR 422/2001
Dir. PCM 27/09/2000
L. 150/2000
L. 241/1990
D.lgs. 196/2003
DPR n. 184/2006
Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
Regolamento provinciale sulla trasparenza amministrativa e l'accesso ai documenti
amministrativi
Regolamento provinciale sul trattamento dei dati personali
Regolamento provinciale per la concessione di contributi e di vantaggi economici

Corpo di polizia provinciale

1

Principali Funzioni
vigilanza in materia faunistico ambientale e sull'attività agrituristica

1.1 Caccia
1.2 pesca
1.3 rifiuti e inquinamento acque
1.4 tutela flora spontanea
1.5 raccolta e commercializzazione funghi
1.6 tutela ambientale relativa alle aree protette
1.7 codice della strada
1.8 procedure sanzionatorie e contenzioso in materia di codice della strada
per verbali redatti dai componenti il Corpo e dal Servizio Viabilità della
Provincia
1.9 comando e attività amministrativa
1.10 agriturismo
1.11 edilizia
2
funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria
3
riconoscimento qualifica guardie giurate volontarie
4
competenze in materia di immigrazione
5

funzioni di supporto al servizio tutela faunistico ambientale

Norma di riferimento
L.R. 3/2000
P/R
P/R/S

P

L. 157/1992 L.R. 50/1993
L.R. 19/1998
D. Lgs 152/2006
L.R. 53/1974
L.R. 23/1996 L.R. 30/1988
L 394/1991 L.R. 12/1990
D. lgs 285/1992
D. Lgs 285/1992
L. 689/81

L.R. 28/2012
D.P.R. 380/2001
C.P.P. Regolamento per l'esecuzione del T.U.P.L.S
D.Lgs. 112/1998 L.R. 11/2001
D.Lgs. 286/1998
D.P.R. 394/1999
L. 189/2002

L. 35/1986

Principali Funzioni
1

attività di segreteria e supporto agli organi di governo

Norma di riferimento
ST

1.1 rogito dei contratti
1.2 presidenza della delegazione trattante di parte pubblica
2
gestione del sistema qualità

Manuale della qualità della Provincia di Verona
Norma UNI EN ISO 9001:2008

settore direzione generale

2.1 manutenzione della documentazione del sistema qualità
2.2 pianificazione e realizzazione delle verifiche interne
2.3 gestione delle azioni correttive e di miglioramento
2.4 controllo di qualità sui servizi erogati
3

gestione del sistema dei controlli interni

ST

3.1 controllo di regolarità amministrativa
3.2 controllo di gestione
3.3 controllo strategico
3.4 supporto alle attività di controllo esterno attribuite alla Corte dei conti
3.5 presidenza del nucleo di valutazione
3.6 sistema di valutazione dei dirigenti
4
sviluppo organizzativo
5
gestione sistema informativo e supporti informatici

D.lgs 165/2001
D.lgs 267/2000
Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

D.lgs 267/2000, art. 147
Art. 12 regolamento provinciale per la disciplina dei controlli interni
D.lgs 267/2000, articoli da 147 a 147-quater e da 196 a 198-bis
D.lgs 286/1999
D.L. 168/2004, convertito nella L. 191/2004
D.Lgs. 150/2009
L. 488/1999, art. 26 comma 4
L. 244/2007, art. 2, commi da 594 a 596
L. 266/2005, art. 1, comma 173
D.L. 95/2012, convertito dalla L. 135/2012, art. 5, commi da 11 a 11-sexies
D.L. 174/2012, convertito dalla L. 213/2012
D.Lgs 33/2013
Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
Regolamento provinciale per la disciplina dei controlli interni

D.lgs 267/2000, articolo 148
L. 131/2003, art. 7

ST

D.lgs 267/2000, art. 12
D.lgs 82/2005
DPR 68/2005
Circolari e deliberazioni di dell'Agenzia per l'Italia Digitale

6

Principali Funzioni
archivio e protocollo - gestione informatizzata dei flussi documentali
e dei procedimenti – trattamento dati
6.1 gestione informatizzata del protocollo, dei flussi documentali e dei
procedimenti amministrativi

Norma di riferimento
P
D.P.R. 445/2000,
D.P.C.M. 31/10/2000
D.lgs 82/2005,
D.lgs. 235/2010,
L. 241/1990,
Manuale di gestione del protocollo informatico,
Regolamento provinciale sui procedimenti amministrativi
DPR 1409/1963
D.Lgs. 42/2004
Regole tecniche (DPCM, delibere Cnipa e Digitpa)
Massimario di selezione e scarto
L. 69/2009, art. 32 e relative regole tecniche
D.lgs. 196/2003 e regolamento provinciale
D. Lgs. 165/2001 (art. 7 c. 4)

Settore direzione generale

6.2 gestione degli archivi

6.3 albo pretorio on line
6.4 trattamento dati
7
gestione del sistema di formazione permanente (formazione
strategica, seminari e aggiornamento professionale)
8
funzioni derivanti dalla partecipazione al sistema statistico
nazionale (SISTAN) e regionale (SISTAR)

D.lgs 322/1989
L.R. 8/2002
Delibera 17 marzo 2010 COMSTAT – Adozione Codice italiano delle statistiche
ufficiali (Direttiva n. 10/Comstat - Comitato di Indirizzo e Coordinamento
dell'Informazione Statistica)

9

progetti speciali
9.1 progetto speciale sistemi bibliotecario e museale
9.1.1 attività di formazione ed aggiornamento per gli operatori di biblioteche
di enti locali.
9.1.2 attività digestione del progetto di condivisione cataloghi (Metaopac
veronese)
9.2 progetto RUP (supporto giuridico amministrativo ai responsabili del
procedimento in materia di appalti pubblici)
10
trasparenza e anti-corruzione

T

L.R. 50/1984
L.R. 11/2001

D.Lgs 33/2013
L. 190/2012
Delibere ANAC (diverse)
Piano triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale per la
trasparenza e l'integrità

1

Principali Funzioni
consulenza, assistenza e difesa in giudizio dell'Ente

ST

2

area di supporto giuridico-amministrativo

gestione contenzioso sanzionatorio nei giudizi in opposizione
disciplinati dalla L. n. 689/1981 e dal d.lgs. n. 285/1992 (codice della
strada), per quanto non gestito dalle singole strutture
3
gestione del patrocinio legale dei dipendenti e degli amministratori
4
procedure di affidamento dei contratti pubblici (non decentrate ai
settori)
4.1 gare

4.2 contratti

5
6
7

acquisizione e gestione delle polizze assicurative
gestione magazzino beni mobili
affari generali
7.1 gestione delle elezioni del Presidente e del consiglio provinciale
7.2 gestione dell'iter di perfezionamento delle delibere poste all'approvazione
del Presidente della Provincia, del Consiglio e dell'Assemblea dei
Sindaci

ST

ST

Norma di riferimento
L. 247/2012 (nuovo ordinamento forense);
Statuto art. 76
L. 689/1981, art. 22;
D.lgs. 150/2011, art. 6;
D.lgs. 285/1992, artt. 204-bis e 205
art. 28 ccnl 14.9.2000; art. 12 ccnl 12.2.2002

D.lgs. 159/2011
direttive CEE 17 e 18/2004
D.lgs 163/2006
D.P.R. 207/2010
L. 248/2006
Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti
Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti
D.lgs 163/2006
D.P.R. 207/2010
T.U.E.L. D.lgs 267/2000

P
P
P

L. 56/2014
L. 56/2014
D.lgs 267/2000
Statuto provinciale
Regolamento per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del
Consiglio provinciale

7.3 assistenza operativa agli organi collegiali
7.4 tenuta ed aggiornamento albo delle associazioni di interesse provinciale

P
P

Regolamento provinciale per la concessione di contributi e di vantaggi economici

7.5 aggiornamento albo dei beneficiari delle provvidenze di natura
economica
7.6 gestione albo delle nomine dei rappresentati della Provincia in enti,
aziende ed istituzioni
7.7 servizi generali di supporto
7.8 Servizi di supporto programmatorio, organizzativo, giuridico e di
coordinamento della programmazione e del controllo

P

DPR 118/2000

P

Regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentanti della Provincia
presso Enti, Aziende, Istituzioni

7.9 determinazioni di competenza

ST
D.lgs 267/2000, artt. 107, 147, 196 e 197
L. 191/2004
Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

Principali Funzioni
9

ufficio per le relazioni con il pubblico

area di supporto giuridico – amministrativo

9.1 relazioni interne ed esterne

9.1.1 accoglienza

utenza e rilascio comunicazioni e informazioni generali su
competenze istituzionali, responsabili uffici, tempi e modalità
procedimenti.
9.1.2 rilevazioni di customer satisfaction esterna
9.2 attività di comunicazione

9.2.1 gestione

istanze di accesso agli atti con impulso degli uffici competenti e
riscontro, ove non decentrato

9.2.2 gestione

reclami con impulso degli uffici competenti e riscontro, ove non
decentrato

Norma di riferimento
L. 150/2000
Dir. Min. 07/02/2002
L. 241/1990
Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
L. 150/2000
DPR 422/2001
Dir. PCM 27/09/2000
Dir. Min. 07/02/2002
L. 150/2000
L. 150/2000
D.lgs. 150/2009
L. 150/2000
Dir. Min. 07/02/2002
Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
L. 241/1990
DPR n. 184/2006
Regolamento provinciale sulla trasparenza amministrativa e l'accesso ai documenti
amministrativi
D.lgs. 196/2003
Regolamento provinciale sul trattamento dei dati personali
L. 241/1990
DPR n. 184/2006
Regolamento provinciale sulla trasparenza amministrativa e l'accesso ai documenti
amministrativi
Direttiva presidenza consiglio dei ministri 27.01.1994

area di supporto economico-finanziario

1

Principali Funzioni
gestione contabile e bilancio

2

gestione inventario dei beni mobili

3

gestione tributi

ST

L. 504/1992 art. 19 (tributo provinciale ambientale)
D.lgs 152/2006, art. 264 (norme in materia ambientale)
L. 147/2013 (introduce la TARI e al comma 666 fa salvo il tributo provinciale)
D.lgs 446/1997 art. 56 (imposta provinciale di trascrizione)
DM n. 435/1998 (misure sull'imposta provinciale di trascrizione)
D.L. 138/2011 (L. 148/2011) art. 1 co. 12 (atti soggetti ad iva)
L. 1216/1961 art. 1bis, co. 1 (imposta rc auto)
D.lgs 446/1997 art. 60 c.1 (imposta rc auto)
D.Lgs. 241/1997 art. 21 e 22 (per versamento rc auto)
DM Finanze 15 luglio 2010 (modalità versamento imposta rc auto)
L.296/2006 art. 1 cc. 154-166-169
D.Lgs 68/2011 art. 16-21 (federalismo fiscale province)

4

gestione fiscale (IVA, IRAP, ecc.)

ST

D.P.R. 633/1972 (IVA)
D. Lgs 917/1986 (Testo Unico Imposte sui Redditi)
D.Lgs 446/1997 (IRAP)
codice civile
Regolamento provinciale di contabilità
Norme specifiche in materia tributaria

ST

Norma di riferimento
D.lgs 267/2000
D.L. 112/2008, convertito in L. 133/08
Decreto Ministero Finanze 18 febbraio 2005 (codifica SIOPE) nr. 11745
Decreto Ministero Finanze 28 luglio 2014 (aggiorn. glossario Siope) nr. 59960
Regolamento provinciale di contabilità
Leggi finanziarie e leggi di stabilità
D.l. 201/2011 – Decreto Salva Italia
D.Lgs. 118/2011(armonizzazione sistemi contabili)
D.L 98/2011 convertito in legge n. 111/2011
D.L. 138/2011 convertito in L. 148/11
D.Lgs 68/2011
D.Lgs 149/2011
D.L. n. 95/2012 conv.con modifiche L. 135/2012 (spending review)
D.L. 174/2012 (controlli) convetito dalla L. 213/2012
D.L. 35/2013 (pagamenti PA) convertito dalla L. 64/2013
D.L. 101/2013 (razionalizzazione PA) convertito dalla L. 125/2013
D.L. 102/2013 (finanza locale) convertito dalla L. 124/2013
D.L. 120/2013 (finanza pubblica) convertito dalla L. 137/2013
L. 56/2014 (legge Del Rio)
D.L. 16/2014 (convertito dalla L. 68/2014)
D.L. 66/2014 convertito dalla L. 89/2014
DPCM 22/09/2014 (pubblicazioni bilancio e indicatori tempestività pagamenti)
D.L. 133/2014 (sblocca Italia) convertito dalla L. 164/2014
DLgs 112/1998
D.lgs 267/2000
Regolamento di contabilità

Principali Funzioni
gestione tesoreria

6

coordinamento gestione enti partecipati

ST

7
8

economato
gestione giuridico-amministrativa ed economica del personale
dell'ente

ST

8.1 selezione del personale

ST

8.2 applicazione CCNL

ST

8.3 relazioni sindacali

ST

8.4 retribuzioni e contributi

ST

8.5 trattamento previdenziale

ST

8.6 gestione infortuni

ST

8.7 sicurezza sul luogo di lavoro
funzioni relative ai procedimenti disciplinari e ispettivi

ST

Area di supporto economico finanziario

5

9

Norma di riferimento
D.lgs 279/1997, art. 7 (riordino sistema tesoreria)
L. 449/1997, art. 47, c.1 (finanza decentrata)
L. 388/2000, art. 66, punto 11 (flussi finanziari e tesoreria)
L. 289/2002, art. 32 c.1 (flussi tesoreria)
D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2012 (tracciabilità flussi finanziari)
D. L. n.1/2012 (conv. in L. 27/2012), art. 35, commi da 8 a 13 (sospensione sistema tesoreria unica mi
L. 448/2001 (su utilizzo derivati)
DMEF 389/03 e circolare 27/5/2004 (su utilizzo derivati)
codice civile
L. 244/2007
L. 296/2006
D.M. 30 luglio 2010
D.L. 174/2012 (controlli su partecipate) convertito con legge 213/2012
D.Lgs. 33/2013 (trasparenza) per la parte sulle partecipate
L.147/2013
D.lgs 267/2000 – Regolamento provinciale di economato
Contratto collettivi nazionali
L. 241/1990
L. 133/2008
L. 662/1996
DPR 445/2000
D.Lgs 151/2001
D.lgs 165/2001
L. 133/2008
Contratti collettivi nazionali
D.P.R. 487/1994
L. 68/1999
D.Lgs. 276/2003
Statuto
Regolamento ordinamento uffici e servizi
D.lgs 150/2009
D.lgs 61/2000
D.lgs 151/2001
Leggi finanziarie
Contratti Collettivi Nazionali
Codice civile
D.lgs 150/2009
Statuto dei lavoratori
D.lgs 165/2001
Contratti collettivi nazionali - ccnq 7 agosto 1998
D.lgs 150/2009
Contratti Collettivi Nazionale
T.U.I.R. 917/1986
L. 335/1995 - L. 388/2000 - L. 243/2004
L. 133/2008 - L. 122/2010 - L. 111/2011 - L. 214/2011
DPR 1124/1965
D.lgs 38/2000
D. lgs 81/2008
D.lgs 165/2001 art. 55-bis, comma 4
L. 662/1996, art. 1, commi da 56 a 65.

Principali Funzioni

Area funzionale servizi alla persona e alla comunità

1 funzioni in materia di politiche attive per il lavoro
1.1 collocamento (diverse fattispecie)

Norma di riferimento

P

1.1.1 avviamenti selezione enti pubblici

P

1.1.2 incontro domanda e offerta

P

1.1.3 iniziative incremento occupazione

P

1.1.4 coordinamento lavoro fasce deboli

1.1.5 servizi per l'impiego

P

1.1.6 sistema informativo sul lavoro

P

1.2 formazione professionale
1.2.1 gestione offerta formativa erogata dalla Regione e interventi in
tema di formazione

T

1.2.2 gestione centri di formazione professionale
1.3 attività di formazione per lavoratori assunti con contratto di
apprendistato
1.4 Stage estivi

T
T
T

D.lgs 469/1997
L.R. 3/2009
L.R. 92/2012
L. 56/1987
L. 68/1999
D.lgs 165/2001
D.lgs 297/2002
DGRV 1837/2004
Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
L. 30/2003
D.lgs 276/2003
D.lgs 181/2000
D.lgs 297/2002
DGRV 1837/2004
L. 92/2012
L.328/2000
D.lgs 276/2003
L. 2/2009
L. 92/2012
L.R. 9/1990
L. 68/1999
L.R. 16/2001
D.lgs 276/2003
L.R. 23/2006
L.R. 3/2009
L. 92/2012
D.lgs 276/2003
D.lgs 181/2000
D.lgs 297/2002
L.R. 3/2009
L. 92/2012
L.R. 3/2009
D.lgs 276/2003
L. 845/1978
L.R. 10/1991
L. 196/1997
L.R. 3/2009
D.lgs 276/2003
L.R. 31/1998
delibere varie di giunta regionale
L. 196/1997
D.lgs 276/2003

Principali Funzioni
2 funzioni in materia di istruzione secondaria di secondo grado
2.1. istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole in
attuazione degli strumenti di programmazione

area funzionale servizi alla persona e alla comunità

2.2 redazione piani organizzazione della rete istituzioni scolastiche e
attuazione programmazione regionale
2.3 piano utilizzazione edifici e uso strutture scolastiche
2.4 servizi supporto organizzativo per alunni portatori di handicap o in
situazioni di disagio
2.5 sospensione lezioni in casi gravi
2.6 attività di promozione per funzioni conferite
2.7 costituzione e controllo organi scolastici
2.8 iniziative educative rivolte agli adulti
2.9 interventi integrati di orientamento scolastico e professionale
2.10 azioni per pari opportunità di istruzione
2.11 attività di supporto per continuità scolastica orizzontale e verticale
tra diversi gradi e ordini di scuola
2.12 interventi perequativi
2.13 interventi integrati per prevenzione dispersione scolastica ed
educazione alla salute
2.14 attività di supporto per edilizia scolastica
2.15 ogni altra attività non di competenza dello Stato o della Regione
3 funzioni culturali
3.1 attività di promozione
3.1.1 promozione, diffusione e sviluppo attività artistiche,musicali,
teatrali e cinematografiche anche a mezzo di sovvenzioni e contributi
3.1.2 promozione della cultura musicale di tipo corale e bandistico
anche a mezzo di sovvenzioni e contributi
3.1.3 supporto associazioni culturali
3.2 iniziative per la tutela minoranze etniche e linguistiche

Norma di riferimento
P

P
P
P
P
P
P
P in collaborazione
con i Comuni
P in collaborazione
con i Comuni
P in collaborazione
con i Comuni
P in collaborazione
con i Comuni
P
P
P
P

4.4 partecipazione ai piani di zona

L.R. 11/2001
L.R. 11/2001
L.R. 11/2001
delibere e progetti regionali
delibere e progetti regionali
delibere e progetti regionali
delibere e progetti regionali

delibere e progetti regionali
L. 23/1996

R
L.R. 11/2001, art. 147
T

L.R. 11/2001, art. 147

P
P

Statuto provinciale
L. 302/1997
L.R. 22/1989, art. 7
L.R. 9/1990
L.R. 11/2001, art. 144 c.1

T

L.R. 11/2001

P
P

D.lgs 267/2000
Statuto provinciale
L. 328/2000
L.R. 23/2006
L. 328/2000

3.3 attività di programmazione
4 funzioni sociali
4.1 assistenza non vedenti, audiolesi e minori riconosciuti da un solo
genitore
4.2 collaborazioni con i comuni per interventi nel settore sociale
4.3 supporto associazioni in ambito sociale

L.R. 11/2001, art. 138
DLgs 112/1998, art. 139
D.P.R. n. 81/2009
D.G.R. 1197/2012
D.lgs 112/1998, art. 139
Delibere di Giunta Regionale
delibera annuale
L.R. 11/2001

Principali Funzioni
5 commissione pari opportunità

6 funzioni in materia di turismo
6.1 accoglienza e assistenza turistica
6.2 promozione turistica locale
gestione uffici IAT
6.3 verifica livello servizi offerti dagli operatori turistici

area funzionale servizi alla persona e alla comunità

6.4 agenzie di viaggio e turismo

Norma di riferimento
P

Regolamento provinciale per l'istituzione della Commissione provinciale per le pari
opportunità tra uomo e donna

T
T

L.R. 11/2013
L.R. 33/2002
L.R. 11/2013
L.R. 33/2002
L.R. 11/2013
L.R. 33/2002
L.R. 11/2013
L.R. 33/2002
L.R. 11/2013

T
T

6.5 attività in campo della ricettività
6.5.1 ricettività alberghiera

T

6.5.2 ricettività extra alberghiera

T

6.5.3 ricettività strutture all'aperto
6.5.4 classificazione strutture ricettive

T
T

6.5.5 classificazione centri congressuali
6.6 promozione dell'alpinismo
6.6.1 incentivazioni sezioni C.A.I.
6.6.2 incentivazioni sentieri alpini, bivacchi, vie ferrate
6.7 tenuta albo provinciale associazioni Pro-Loco fino all'istituzione
dell'albo regionale
6.8 rilevazione dati statistici relativi al territorio e
collegamento al sistema informativo regionale
territoriale (S.I.R.T.)
6.9 indizione ed espletamento degli esami di
abilitazione delle professioni turistiche e
tenuta dei relativi elenchi
7 funzioni in materia di commercio
7.1 individuazione dei comuni a prevalente economia turistica
8 funzioni in materia di sport
8.1 formazione professionale degli operatori sportivi
8.2 incentivazione delle manifestazioni sportive
provinciali e locali e incentivazione in ordine alla
promozione delle attività sportive e fisico-motorie

T

L.R. 11/2013
L.R. 33/2002
L.R. 11/2013
L.R. 11/2013
L.R. 33/2002
L.R. 11/2013
L.R. 11/2013

T
T
T

L.R. 33/2002

T

L.R. 33/2002
L.R. 11/2013

T

L.R. 33/2002

R

L.R. 62/1999

R
R

L.R. 11/2001
L.R. 11/2001
L.R. 12/1993
L.R. 17/2003

L.R. 34/2014

Principali Funzioni

Area funzionale servizi in campo ambientale

1 funzioni in materia faunistico-ambientale
1.1 caccia

Norma di riferimento

P/R

1.1.1 regolamentazione prelievo venatorio
1.1.2 rilascio autorizzazioni faunistico-venatorie, appostamenti fissi,
fondi chiusi, centri di produzione pubblici e privati di fauna selvatica

P /R
P /R

1.1.3 erogazione contributi per danni alle colture agrarie provocate da
selvaggina
1.1.4 impianti di cattura di avifauna selvatica
1.1.5 procedure sanzionatorie in materia di caccia
1.2. pesca-protezione patrimonio ittico

P/R

P/R
P/R

1.2.3 autorizzazione alla gestione di impianti di
Acquacoltura
1.2.4 concessioni acque pubbliche
1.2.5 autorizzazione attività di ittiturismo e pescaturismo

P/R

1.4.2 progetti di ripristino e miglioramento naturalistico
1.4.3 parchi-riserve naturali
1.4.4 iniziative di sostegno economico di progetti faunistici nelle aree
protette
1.4.5 erogazione di contributi ad A.T.C. e comprensori alpini per
miglioramento ambientale
1.5 rilascio del tesserino regionale per la raccolta dei funghi epigei
1.6 interventi promozionali in materia di pesca

DGRV 2210/2007, integrata e modificata con DGRV 1003/2008

L. 689/1981
D.lgs 267/2000
R.D. 1604/1931
L.R. 19/1998
L.R. 2/2013
Regolamento per l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne della
provincia di Verona, ad esclusione del lago di Garda

1.2.1 regolamentazione esercizio della pesca
1.2.2 rilascio licenze pesca professionale

1.2.6 procedure sanzionatorie in materia di pesca, ittiturismo e
pescaturismo
1.3. attività di pianificazione territoriale in materia
faunistico-venatoria
1.4 tutela faunistica
1.4.1 oasi-protezione e conservazione della fauna

L. 157/1992
D.lgs 267/2000
L.R. 50/1993
L.R. 1/2007

L. 250/1958

P/ R
L.R. n. 28/2012 Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo;
DGRV n. 604 del 03/05/2013 (pescaturismo)
DGRV N. 646 DEL 26/04/2014 (ittiturismo)
L. 689/1981, L.R. n. 28/2012
L.R. 50/1993
L.R. 1/2007
P /R

P /R

P/R
R

L.R. 43/1999
D.lgs 267/2000
L.R. 50/1993
L.R. 1/2007
L. 157/1992
D.lgs 267/2000
L. 394/1991
L.R. 40/1985
D.lgs 267/2000
L. 157/1992
L.R. 23/1996
L.R. 19/1998
Regolamento per l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne della
provincia di Verona, ad esclusione del lago di Garda

Principali Funzioni
2 funzioni in materia di ambiente
2.1 svolgimento delle funzioni di autorità competente per l'adozione
dell'autorizzazione unica ambientale (AUA)
2.2 difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente

DPR 59/2013

2.3 tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche

P

2.4 gestione commissioni provinciali con competenze in materia
ambientale e conferenze dei servizi

R

2.5 partecipazione alle commissioni tecniche ambientali e alle
conferenze di servizi
2.5.1. partecipazione alle commissioni provinciali: tecnica ambiente,
tecnica attività estrattive, valutazione impatto ambientale
Area funzionale servizi in campo ambientale

Norma di riferimento

2.5.2 partecipazione ai comitati regionali e provinciali dell'A.R.P.A.V.
2.5.3 partecipazione alle commissioni regionali: tecnica ambiente,
tecnica attività estrattive, valutazione impatto ambientale

2.5.4 partecipazione alle conferenze dei servizi regionali
2.5.5 partecipazione alle commissioni statali
2.5.6 partecipazione alle conferenze dei servizi statali
2.5.7 partecipazione alle conferenze dei servizi provinciali
2.5.8 partecipazione ad altre commissioni/comitati in materia
ambientale e attività correlate
2.6 rilascio autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)
2.7 attività in materia di rifiuti
2.7.1 programmazione, organizzazione e controllo della raccolta e
dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale
2.7.2 iscrizione e controllo imprese recupero rifiuti in procedura
semplificata
2.7.3 approvazione progetti e rilascio autorizzazioni all'esercizio in
materia di smaltimento e recupero rifiuti
2.7.4 controllo ecotassa
2.7.5 comunicazione dati autorizzazioni a Catasto rifiuti
2.8 gestione e partecipazione commissione tecnica controllo impianto
termoutilizzazione di Ca' del Bue

R

R
R

R

D.lgs 267/2000, art. 19 c. 1 lett. a)
D.Lgs 152/2006
L.R. 10/1999
D.lgs 267/2000, art. 19 c. 1 lett. b)
D.Lgs 152/2006
L.R. 33/1985
D.Lgs 152/2006
L.R. 3/2000
L.R. 33/1985
L.R. 44/1982
L.R. 33/1985, Art. 5
L.R. 10/1999
L.R. 3/2000
L.R. 20/2007
D.L. 496/1993
L.R. 32/1996
L.R. 44/1982
L.R. 33/1985, Art. 5
L.R. 10/1999
L.R. 3/2000
L.R. 20/2007
L.R. 3/2000
D.lgs 152/2006
L.R. 10/1999

R

D.Lgs 152/2006
L.R. 33/1985 - DGRV 1633/2014

P

D.lgs 267/2000, art. 19 c. 1 lett. g)

P

D.Lgs 152/2006, coordinato con DPR 59/213

R

D.lgs 152/2006
L.R. 3/2000
L. 549/1995, art 3 c 33, - L.R. 33/1985
D.lgs 152/2006
L.R. 3/2000
D.G.R.V. 6223/1993

P

R

Area funzionale servizi in campo ambientale

Principali Funzioni
2.9 risanamento ambientale
2.9.1 Diffide e certificazioni in materia di bonifica e ripristino di siti
inquinati
2.9.2 partecipazione a conferenze servizi comunali per bonifiche

Norma di riferimento
P

D.lgs 152/2006

R

D.lgs 152/2006
L.R. 3/2000
D.lgs 152/2006

2.10 funzioni di segnalazione di violazioni penali rilevate nell'esercizio
della funzione di controllo
2.11 attività di controllo e attività sanzionatoria in materia di suolo,
acqua, atmosfera, rifiuti, spandimenti, impianti termici e cave

P/R

2.12 adozione provvedimenti contingibili e urgenti
in presenza di gravi pericoli o danni per la salute
pubblica o l'ambiente, quando interessino il
territorio sovracomunale
2.13 emissioni in atmosfera
2.13.1 rilievo, disciplina e controllo delle emissioni atmosferiche
2.13.2 autorizzazione all'emissione di radiazioni non ionizzanti e
onde elettromagnetiche
2.14 poteri sostitutivi in materia di zonizzazione acustica
2.15 verifica attività ARPAV
2.16 catasto insediamenti produttivi e assimilati
2.16.1 catasto insediamenti produttivi e assimilati
2.16.2 catasto delle emissioni in atmosfera
2.16.3 catasto di tutti gli scarichi pubblici e privati
2.17 formulazione di pareri su progetti di nuove cave o ampliamenti cave
esistenti (CTPAC)
2.18 Valutazione d'impatto ambientale
2.18.1 procedure scoping (delimitazione del campo di indagine),
screening (verifica di assoggettabilità), pareri, giudizi
2.18.2 approvazione progetti con valutazione impatto ambientale
2.18.3 attività di controllo VIA
2.19 attività in materia di miglioramento della
produttività del suolo
2.19.1 comunicazioni e Piani di Utilizzazione Agronomica per direttiva
nitrati
2.19.2 autorizzazione all'uso in agricoltura di fanghi e residui

T/R

2.20 applicazione dei criteri per il corretto e razionale uso dell'acqua
2.21 scarichi e depuratori
2.21.1 approvazione progetti e autorizzazione esercizio degli scarichi
civili e industriali

P/R

D.lgs 152/2006
L.R. 44/1982, art. 33
L.R. 33/1985
L.R. 33/1985, artt. 33 e 34

R
R

L.R. 33/1985 D.lgs 152/2006 coordinato con DPR 59/2013
L.R. 29/1993

R
R
R
R
R
R

L.R. 21/1999
L.R. 32/1996
L.R. 33/1985, art. 15 c. 4 lett a)
L.R. 33/1985, art. 5 c. 4 lett a)
L.R. 33/1985, art. 5 c. 4 lett b)
L.R. 33/1985, art. 5 c. 4 lett c)
L.R. 44/1982

R
R
R
R

R
R
R
R

D.Lgs 152/2006
L.R. 10/1999
D.Lgs 152/2006 L.R. 10/1999
D.Lgs 152/2006

D.Lgs 152/2006 coordinato con DPR 59/2013
L.R. 33/1985
D.Lgs 152/2006 coordinato con DPR 59/2013
D.Lgs 99/1992
L.R. 33/1985, art. 5
D.lgs. 152/2006, art. 124 coordinato con DPR 59/2013
L.R. 33/1985, art. 5

Area funzionale servizi in campo ambientale

Principali Funzioni
2.22 fonti energetiche e impianti termici
2.22.1 abilitazione alla conduzione degli impianti termici e istituzione
dei relativi corsi di formazione
2.22.2 tenuta del registro dei soggetti abilitati alla conduzione degli
impianti termici
2.22.3 decisione dei ricorsi contro i dinieghi delle autorizzazioni
comunali all'installazione degli impianti termici nonché contro l'esito
negativo del collaudo
2.22.4 controllo sul rendimento energetico degli impianti termici nei
comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti
2.23 autorizzazione alla realizzazione di sistemi di scambio termico
senza movimentazione di acqua di falda
2.24 stabilimenti nei quali sono presenti sostanze pericolose
2.24.1 piani attuativi nelle aree a elevata concentrazione di
stabilimenti nei quali sono presenti sostanze pericolose
2.24.2 provvedimenti relativi agli stabilimenti nei quali sono presenti
sostanze pericolose
2.25 polizia mineraria su terraferma e funzioni di polizia sulle risorse
geotermiche
2.25.1 Attestazione all'uso degli esplosivi nell'attività di cava
2.25.2 Polizia delle cave e miniere
2.26 Sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo
aperto o sotterraneo

Norma di riferimento
T
T
T
T

L.R. 11/2001, art. 44, comma 2, lett. c)

R

PTA regione Veneto, art. 31, punto 3

T

L.R. 11/2001, art. 75 comma 1 lett b 2

T

L.R. 11/2001, art. 75 comma 1 lett b 1

SD

SD
SD

2.26.1 Infortuni sul lavoro
2.27 stima di danno ambientale
2.28 Funzioni amministrative in materia di cave e relative ad
autorizzazione, concessione, permesso di ricerca, consorzi, sospensione,
decadenza, revoca e apposizione di sigilli
2.29 Procedimenti e attività previsti dal piano regionale qualità aria
3 funzioni in materia di agricoltura
3.1 Istituti di sperimentazione frutticola e vitivinicola

L.R. 11/2001, art. 80, comma 1, lettera a) - per gli impianti termici civili si veda
articolo 287 del D.lgs 152/2006
L.R. 11/2001, art. 80, comma 1, lettera b) - per gli impianti termici civili si veda
articolo 287 del D.lgs 152/2006
L.R. 11/2001, art. 80, comma 1, lettera c) - per gli impianti termici civili si veda
articolo 284 del D.lgs 152/2006

T
R

D.P.R. 128/1959
L.R. 11/2001
L.R. 11/2001, art. 48, c. 2
L.R. 15/1983
D.P.R. 128/1959
L.R. 11/2001
D.lgs 624/1996
D.P.R. 128/1959
L.R. 11/2001
D.lgs 624/1996
L.R. 11/2001, art. 87
L.R. n. 44/1982
DCRV 57/2004

P

Statuto provinciale

3.2 attività turistiche connesse al settore primario (agriturismo, fattorie
didattiche, turismo rurale)

R

L.R. 28/2012 come modificata dalla L.R. 35/2013
DGRV 1483/2014
DGRV 1582/2014

3.2.1 riconoscimento requisiti per l'esercizio delle attività turistiche
connesse al settore primario
3.2.2 attività di controllo
3.2.3 procedure sanzionatorie

R

3.3 autorizzazione alla produzione o commercializzazione di mangimi
semplici

R
R
T

L.281/1963 artt. 4 e 5
D.Lgs. 112/1998, art.19
L.R. 11/2001, art.27

Principali Funzioni

Area funzionale manutenzione patrimonio edilizio e rete viaria provinciale

1. funzioni in materia di viabilità, ponti, elettrodotti
1.1 interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e sgombero neve
su rete viaria provinciale e su ponti e viadotti

Norma di riferimento

P

1.1.1 proposta di elenco annuale e programma triennale delle opere
pubbliche
1.1.2 redazione dei progetti relativi a piccoli interventi di
manutenzione ordinaria, affidamento e direzione lavori
1.1.3 redazione di progetti pluriennali relativi alla manutenzione
ordinaria e relativa direzione lavori
1.1.4 redazione di progetti per interventi di manutenzione
straordinaria e relativa direzione lavori
1.1.5 interventi urgenti e contingibili
1.1.6 controllo della segnaletica verticale ed orizzontale e dello stato
di manutenzione viario, effettuato con mezzi e personale propri
1.1.7 sfalcio erba con mezzi e personale proprio; controllo dello
sfalcio erba in convenzione
1.1.8 verifica manufatti stradali
1.1.9 manutenzioni invernali a garanzia della transitabilità
1.1.10 servizio di reperibilità
1.2 piani di segnalamento di indicazioni di località
1.3 catasto strade
1.3.1 catasto dei segnali stradali
1.3.2 catasto delle barriere metalliche
1.3.3 catasto delle bitumature
1.3.4 catasto dei ponti, ponticelli e tombotti
1.3.5 catasto dei cartelli pubblicitari
1.3.6 esecuzione annuale dei rilievi filmati della rete stradale
provinciale
1.4 censimento traffico
1.4.1 manutenzione ed implementazione della rete di monitoraggio
1.4.2 raccolta ed elaborazione dei dati e redazione del rapporto
annuale
1.5 ordinanze contingibili e urgenti
1.6 infrazioni in materia di codice della strada
1.6.1 controllo sul territorio
1.6.2 elevazione verbali e contestazione
1.6.3 redazione di relazioni per il servizio legale/polizia provinciale in
presenza di ricorsi
1.6.4 predisposizione diffide
1.6.5 rimozioni dei mezzi pubblicitari

D. lgs 285/1992 - D.P.R. 495/1992
D.M. 412/1987
D.M. 18/2/1992 n. 233
D.M. 5/11/2001 n. 6792
D.G.R. 291/1998
D.lgs 163/2006 - D.lgs 152/2008 - D.P.R. 207/2010
D.lgs 163/2006 - D.lgs 152/2008 - D.P.R. 207/2010
D.lgs 163/2006 - D.lgs 152/2008 - D.P.R. 207/2010
D.lgs 163/2006 - D.lgs 152/2008 - D.P.R. 207/2010
D.lgs 163/2006 - D.lgs 152/2008 - D.P.R. 207/2010
D. lgs 285/1992 - D.P.R. 495/1992
D. lgs 285/1992 - D.P.R. 495/1992

P
P

P

Circolare 19/07/1967 n. 6736/61A1 – Ministero dei Lavori Pubblici
D. lgs 285/1992 - D.P.R. 495/1992
D. lgs 285/1992 - D.P.R. 495/1992
D. lgs 285/1992 - D.P.R. 495/1992
D. lgs 285/1992 - D.M. 1/06/01 n. 3484
D. lgs 285/1992 - D.M. 1/06/01 n. 3484
D. lgs 285/1992 - D.M. 1/06/01 n. 3484
D. lgs 285/1992 - D.M. 1/06/01 n. 3484
D. lgs 285/1992 - D.M. 1/06/01 n. 3484
D. lgs 285/1992 - D.M. 1/06/01 n. 3484
D. lgs 285/1992 - D.M. 1/06/01 n. 3484
D. lgs 285/1992 - D.P.R. 495/1992
D. lgs 285/1992 - D.P.R. 495/1992
D. lgs 285/1992 - D.P.R. 495/1992
D. lgs 285/1992 - D.P.R. 495/1992
D. lgs 285/1992 - D.P.R. 495/1992
D. lgs 285/1992 - D.P.R. 495/1992
D. lgs 285/1992 - D.P.R. 495/1992
D. lgs 285/1992 - D.P.R. 495/1992
D. lgs 285/1992 - D.P.R. 495/1992
D. lgs 285/1992 - D.P.R. 495/1992

Area funzionale manutenzione patrimonio edilizio e rete viaria provinciale

Principali Funzioni
1.7 autorizzazioni e concessioni
1.7.1 autorizzazione e collaudo tecnico per percorsi interessati da
gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori
1.7.2 autorizzazioni per lo svolgimento di gare agonistiche/ciclistiche
1.7.3 autorizzazione e concessione per posa sottoservizi su rete
stradale
1.7.4 autorizzazione e concessione per aperture accessi
1.7.5 autorizzazione e concessione per pubblicità
1.7.6 autorizzazione e concessione per occupazione di spazi e aree
pubbliche
1.7.7 autorizzazione (e sanzioni amministrative) costruzione di
elettrodotti con tensione fino a 150 KW
1.7.8 autorizzazione (e sanzioni amministrative) costruzione di cabine
elettriche
1.7.9 autorizzazione trasporti eccezionali
1.7.10 pronti interventi
2 funzioni in materia di protezione civile
2.1 individuazione ambiti territoriali omogenei per gestione interventi di
prevenzione, coordinamento volontariato ed emergenza
2.2 verifica compatibilità piani comunali e intercomunali di emergenza
2.3 coordinamento e svolgimento attività di formazione dei volontari, in
collaborazione ad altri enti locali
2.4 istituzione Consulta provinciale del volontariato
2.5 gestione struttura organizzativa di supporto alle attività di protezione
civile e delle attività di coordinamento nelle emergenze
2.7 stesura e aggiornamento del Piano provinciale di emergenza
2.8 gestione dell'Albo provinciale di volontariato, incontri e riunioni
periodici
2.9 coordinamento informazioni tra i gestori e predisposizione, anche
attraverso consorzio, di uno studio di sicurezza integrato dell'area , in
relazione al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose
2.10 pronti interventi
3 funzioni in materia di dissesti idrogeologici
3.1 interventi di difesa idrogeologica e realizzazione di rilevati e
manufatti per prevenzione dissesti e messa in sicurezza della rete viaria
provinciale
3.1.1 proposta di elenco annuale e programma triennale delle opere
pubbliche
3.1.2 interventi per il consolidamento degli abitati e attuazione piani di
trasferimento
3.1.3 pronti interventi su rilevati, manufatti e abitati
3.1.4 redazione dei progetti relativi ad interventi straordinari e di
somma urgenza

Norma di riferimento
L.R. 11/2001 - D. lgs 285/1992 - D.P.R. 495/1992
R

L.R.16/2003 - D. lgs 285/1992 - D.P.R. 495/1992
D. lgs 285/1992 - D.P.R. 495/1992
D. lgs 285/1992 - D.P.R. 495/1992
D. lgs 285/1992 - D.P.R. 495/1992
D. lgs 285/1992 - D.P.R. 495/1992
L.R. 24/91 – L.R. 27/01 – D.lgs 42/2004
L.R. 24/91 – L.R. 27/01 – D.lgs 42/2004

P

D. lgs 285/1992 - D.P.R. 495/1992 – L.R. 60/1994

L.R. 11/2001, art. 107
L.R. 11/2001, art. 107
L.R. 11/2001, art. 107
L.R. 11/2001, art. 107
L.R. 11/2001, art. 107
L.R. 11/2001, art. 107
L.R. 11/2001, art. 75, comma 1, lett. b)
D.Lgs. 334/1999
L.R. 11/2001, art. 75, comma 1, lett. b)
D.Lgs. 334/1999

L.R. 11/2001
L.R. 11/2001, art. 85
D.lgs 163/2006 - D.lgs 152/2008 - D.P.R. 207/2010
L.R. 11/2000, art. 85
Regolamento di pubblica sicurezza 635/1940 art. 87 lett b)

Area funzionale manutenzione patrimonio edilizio e rete viaria provinciale

Principali Funzioni
4 partecipazione ad organi consultivi
4.1 commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo
4.2 commissione edilizia residenziale pubblica
4.3 comitato tecnico regionale del Veneto per rischio incidente
industriale rilevante
4.4 commissione provinciale di controllo per i gas tossici
4.5 rilascio del parere viabilistico in sede di conferenza interna di servizi
sulla redazione del PAT e PATI e per le grandi strutture di vendita
4.6 partecipazione a commissioni interne per affidamento appalti vari
4.7 rilascio del parere viabilistico in sede di commissione elettrodotti
4.8 rilascio di parere in sede di conferenza interna di servizi in materia di
concessioni stradali
5 funzioni in materia di edilizia

5.1 Funzioni in materia di manutenzione e funzionamento edifici
patrimoniali e scolastici di competenza provinciale
5.1.1 - studio della fattibilità tecnica, economica e amministrativa
degli interventi di edilizia scolastica e patrimoniale
5.1.2 - coordinamento, predisposizione schema e verifica dei bandi di
gara e svolgimento delle successive procedure
5.1.3 - redazione Documenti Preliminari alla Progettazione
5.1.4 - studio e redazione progetti preliminari su edilizia scolastica e
patrimoniale
5.1.5 - redazione progetti definitivi su edilizia scolastica e
patrimoniale
5.1.6 - redazione progetti esecutivi su interventi di edilizia scolastica e
patrimoniale
5.1.7 - determinazione dei compensi e valutazione delle offerte per
incarichi fiduciari
5.1.8 - studio e proposta dei sistemi di affidamento degli appalti di
lavoro e servizi

Norma di riferimento

Regolamento di pubblica sicurezza 635/1940, art. 142 - L.R. 11/2001

D.Lgs. 334/1999 art. 19
Art. 24 del R.D. 147/27 – L.R. 11/2001
L. 241/1990 - Statuto provinciale - Regolamento provinciale sui procedimenti
amministrativi
L. 241/1990 - Statuto provinciale - Regolamento provinciale sui procedimenti
amministrativi
L.R. 24/91
Regolamento per le concessioni stradali approvato con deliberazione di C.P. n.
165/1994
d.P.R. 151/2011
D.P.R. 207/2010
D.lgs 163/2006 ss.mm.ii.
D.Lgs. 42/2004
D.M. 19-4-2000 n. 145
D.M. 22-01-2008, n. 37
L.R. 12/07/2007 n.16
DGR 509 del 02/03/2010
DGR n 840 del 31-03-2009
DGR 841 del 31/03/2009
L. 23/1996
leggi prestazione energetica
D.M. 14 giugno 1989, n. 236
D.lgs 163/2006
L. 23/1996
L. 46/1990

Area funzionale manutenzione patrimonio edilizio e rete viaria provinciale

Principali Funzioni
5.1.9 - individuazione professionisti esterni per attività di
progettazione, sicurezza e direzione lavori
5.1.10 - coordinamento delle attività per la redazione dei progetti
preliminari, definitivi e d esecutivi
5.1.11 - partecipazione a commissioni interne per affidamento appalti
di lavori o di servizi
5.1.12 - attività per la convocazione delle conferenze di servizi interne
o esterne, alla partecipazione e stesura del verbale finale
5.1.13 - verifica della progettazione preliminare e definitiva
5.1.14 - controllo e validazione dei progetti esecutivi o in appalto su
interventi di edilizia scolastica e patrimoniale.
5.1.15 - attività per la valutazione dei piani di sicurezza e di
coordinamento e del fascicolo predisposti dal coordinatore per la
progettazione
5.1.16 - verifica della congruità dei prezzi offerti in sede di gara
propedeutica all'aggiudicazione definitiva.
5.1.17 - attività connesse a contenziosi in sede di gara e di esecuzione
5.1.18 - attività di supporto e redazione di relazioni al servizio legale
in presenza di ricorsi/contestazioni e/o contenziosi.
5.1.19 - attività in materia di direzione lavori
5.1.20 - attività in materia di gestione della esecuzione degli appalti di
lavori
5.1.21 - attività in materia di vigilanza sulla realizzazione dei lavori e
verifica sul rispetto delle prescrizioni contrattuali
5.1.22 - attività in materia di vigilanza sugli adempimenti del
coordinatore della sicurezza negli appalti di lavoro
5.1.23 - attività in materia di verifica del rispetto della condizioni di
legge previste per le varianti
5.1.24 - attività in materia di irrogazione delle penali per i mancati
adempimenti contrattuali
5.1.25 - attività in materia di informazione e trasmissione dati sugli
appalti all'Autorità di Vigilanza sui LL.PP:
5.1.26- attività in materia di informazione e trasmissione della notifica
preliminare all'organo sanitario competente
5.1.27 - attività in materia di composizione delle controversie negli
appalti di lavoro mediante accordi bonari o transazione.
5.1.28 - attività connesse allo svolgimento del ruolo di Responsabile
dei lavori ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei
lavoratori sui luoghi di lavoro
5.1.29 - gestione di interventi su edilizia vincolata
5.1.30 - interventi di verifica, valutazione ed eventuale pronto
intervento sugli edifici scolastici e patrimoniali mediante i contratti
aperti
5.1.31 - Interventi sui fabbricati scolastici e patrimoniali per
l'eliminazione delle barriere architettoniche

Norma di riferimento

D.lgs 490/1999

Area funzionale manutenzione patrimonio edilizio e rete viaria provinciale

Principali Funzioni
5.2 Funzioni in materia di gestione del contratto sugli impianti di
riscaldamento e di condizionamento degli edifici patrimoniali e
scolastici
5.2.1 raccolta dei dati necessari alla comunicazione annuale di
nomina alla Federazione Italiana per l’Uso Razionale dell’Energia
(F.I.R.E)
5.2.2 acquisizione ed elaborazione dati riferiti al consumo di energia
termica tramite l’Assuntore del Servizio di conduzione e gestione degli
impianti termici;
5.2.3 raccolta e analisi delle fatture con evidenza di eventuali elementi
significativi in relazione al pagamento di penali per assorbimento
energia reattiva sopra i limiti contrattualmente
previsti
5.2.4 tabulazione fatture di energia elettrica con evidenza dei consumi
e dei costi
5.2.5 stesura di documenti riassuntivi dei consumi riferibili a ciascun
edificio distinti per energia termica, energia elettrica e complessivi
5.2.6 individuazione per ciascun edificio e per ciascun elemento di
consumo (energia elettrica,energia termica e complessivi), di indicatori
specifici di consumo (kWh/mc, kWh/mq), per porre in evidenza eventuali
anomalie
5.2.7 analisi, in base ai consumi effettivi riscontrati, dell’effetto di
eventuali interventi sui sistemi edificio/impianto realizzati
dall’amministrazione;
5.2.8 stesura della relazione tecnica riassuntiva per l'individuazione di
interventi correttivi (di natura gestionale e/o progetti ad hoc) finalizzati
al risparmio energetico
5.2.9 predisposizione di documentazione di natura amministrativa per
l’ottenimento di finanziamenti/agevolazioni nell’ambito di
interventi volti al risparmio energetico
5.2.10 sensibilizzazione degli utenti degli edifici, mediante la
realizzazione di incontri presso gli Istituti Scolastici
5.2.11 attività di verifica, controllo, validazione preventivi e redazione
ordinativi di esecuzione lavori sugli impianti
5.2.12 monitoraggio delle attività di manutenzione ordinaria eseguite
dall’appaltatore e dello svolgimento da parte dello stesso di tutte le
prestazioni previste nel capitolato speciale d’appalto e/o nell’offerta
tecnica presentata in sede di gara
5.2.13 acquisizione e approvazione delle richieste di estensione degli
orari di erogazione del riscaldamento da parte dei referenti degli
immobili
5.2.14 raffronto delle richieste pervenute con il monte ore previsto
nell’ambito del contratto in essere con l’appaltatore;
5.2.15 approvazione e ordine all’appaltatore di modifiche degli orari
5.2.16 sopralluoghi presso ogni struttura al termine di ogni anno di
gestione del riscaldamento (30 aprile) e lettura di tutti i sistemi di
contabilizzazione per la determinazione del corrispettivo da riconoscere
all’appaltatore e della stima dei consumi annui di combustibile

Norma di riferimento

Area funzionale manutenzione patrimonio edilizio e rete viaria provinciale

Principali Funzioni
5.2.17 quantificazione dell’importo degli acconti da corrispondere
all’appaltatore, secondo le modalità previste dal capitolato speciale
d’appalto, con l’individuazione del loro corretto riparto rispetto agli
impegni di spesa assunti
5.2.18 elaborazione della contabilità consuntiva al termine di ciascun
anno gestionale e quantificazione, in base agli acconti corrisposti, del
conguaglio da riconoscere all’appaltatore, con l’individuazione del
riparto rispetto agli impegni di spesa assunti
5.2.19 quantificazione degli importi relativi al risparmio conseguiti nel
corso della gestione al fine degli opportuni disimpegni di spesa, con
l’individuazione del loro corretto riparto rispetto agli impegni di spesa
assunti
5.2.20 quantificazione dei costi da sostenere per l'inserimento
nell'appalto di volumi aggiuntivi
5.2.21 redazione pratiche con gli Enti preposti alla verifica ed alla
denuncia degli impianti tecnologici quali ISPESL (esame progetto –
omologazione C.T.), PMP dell’ULSS attuale ARPAV, ISPESL

Norma di riferimento

5.2.22 redazione e/o analisi dei contratti di fornitura di energia
elettrica (AGSM ENEL), gas metano – teleriscaldamento (AGSM,
ITALGAS, ITALCOGIM, VENETA GAS)
5.2.23 attività in materia di gestione degli impianti di rilevazione fumi
e di sicurezza degli edifici patrimoniali e scolastici
5.3 Funzioni di gestione dei fondi regionali destinati a Comuni del
territorio provinciale e finalizzati all'abbattimento delle barriere
architettoniche negli edifici pubblici
5.3.1 istruttoria per l'ammissibilità dei progetti di richiesta
partecipazione ai finanziamenti
5.3.2 richiesta chiarimenti/integrazioni sui progetti presentati
5.3.3 compilazione e approvazione modulo della Regione per la
determinazione del fabbisogno provinciale e invio alla Regione
5.3.4 comunicazione agli interessati delle opere ammesse dalla
Regione al finanziamento
5.3.5 verifica rendicontazioni sui lavori eseguiti dai Comuni
5.3.6 verifiche e controllo con relativo sopralluogo sui lavori eseguiti
5.3.7 istruttoria per la liquidazione dei lavori verificati e approvati
5.3.8 invio alla Regione dei rendiconti delle somme liquidate dalla
Provincia ai beneficiari.

L.R. 12/07/2007 n.16
DGR 509 del 02/03/2010
DGR n 840 del 31-03-2009
DGR 841 del 31/03/2009
D.M. 14 giugno 1989, n. 236

Area funzionale manutenzione patrimonio edilizio e rete viaria provinciale

Principali Funzioni
5.4 Funzioni di gestione degli impianti di sollevamento degli edifici
patrimoniali e scolastici

Norma di riferimento
L.R. 12/07/2007 n.16
DM n. 236 del 14-06-1989,
D.Lgs n. 81/2008, Direttiva macchine 89/392/CE
L. 818/1984;
D.P.R. 162/1999 di recepimento della direttiva ascensori
D.M. 22-01-2008, n. 37

5.4.1 Gestione del contratto relativo alle verifiche biennali degli
impianti elevatori patrimoniali e scolastici.
5.4.2 Gestione del contratto relativo alla manutenzione degli impianti
elevatori patrimoniali e scolastici.
5.4.3 attività di verifica, controllo, validazione preventivi e redazione
ordinativi di esecuzione lavori sugli impianti elevatori
5.4.4 attività di verifica e controllo delle lavorazioni eseguite sugli
impianti elevatori
5.5 Funzioni di assistenza ai Comuni che aderiscono alla convenzione
per l’affidamento alla Provincia delle funzioni di stazione appaltante

5.6 Funzioni di gestione del contratto per le utenze telefonia fissa uffici
provinciali e altre utenze
5.7 Funzioni in merito alla rilevazione conoscitiva sui prezzi dei beni e
servizi acquistati da parte delle Pubbliche Amministrazioni per conto del
Ministero dell'economia e delle finanze
5.8 Funzioni in materia di aggiornamento e supporto alla redazione
dell'elenco annuale e programma triennale delle opere pubbliche
5.9 partecipazione alla commissione consultiva rilevazione prezzi della
camera di commercio

D.Lgs. 42/2004
D.lgs 163/2006 ss.mm.ii.
D.P.R. 554/1999
D.M. 19-4-2000 n. 145
D.lgs 30/2004
L. 46/1990
D.M. 22-01-2008, n. 37

Area funzionale programmazione e sviluppo del territorio

Principali Funzioni
1 funzioni in materia di programmazione
1.1 individuazione dei fabbisogni di infrastrutture ed opere pubbliche
1.1.1 studi di fattibilità di infrastrutture di interesse sovracomunale

Norma di riferimento
D.lgs 163/2006
P

1.1.2 catasto della domanda di interventi per nuove infrastrutture o
per l'ammodernamento delle esistenti
1.2 programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche di
competenza provinciale
1.3 partecipazione alla Comunità d'azione del Brennero C.A.B
1.4 partecipazione alla Brenner Corridor Plattform BCP del corridoio n.1

P

1.5 Coordinamento dell'attività della Provincia nello sviluppo delle
infrastrutture a carattere sovracomunale ed interprovinciale ed
espressione dei relativi pareri
1.6 realizzazione di infrastrutture in partnership con i privati attraverso la
finanza di progetto
1.7 analisi della compatibilità delle concessioni stradali alla
Pianificazione territoriale e ai programmi delle OO.PP.
1.8 partecipazione conferenze di servizi con Regione e Comuni in
materia di grandi superfici di vendita
1.9 concorso alla programmazione regionale decentrata, attraverso intese
programmatiche d'area (I.P.A.) su base settoriale locale e Patti territoriali

P

P

D.lgs 163/2006

P
P

P
P
P

L.R. 50/2012 – Regolamento regionale 1/2013

R

L.R. 35/2001 – L. 662/96

P

D.P.R. 327/2001

R
T

L.R. 11/1981
L.R. 11/2001 - Articolo 52-quater del DPR 8 giugno 2001 n. 327

1.10 partecipazione commissione cave
2 funzioni in materia di espropri
2.1 procedure espropriative derivanti dalla realizzazione delle opere
pubbliche programmate
2.2 procedure espropriative per conto di altri enti esproprianti
2.3 compiti in materia di autorizzazione dei gasdotti non appartenenti
alla rete nazionale che interessano il territorio di due o più comuni.
3 gestione del demanio stradale
3.1 classificazione e declassificazione strade
3.2 accorpamento al demanio stradale di aree ancora intestate a soggetti
privati, ma con uso pubblico consolidato
4 gestione del patrimonio
4.1 acquisizione al patrimonio provinciale e gestione
degli edifici scolastici comunali
4.2 gestione immobili di proprietà vincolati e non
4.3 valorizzazione e alienazione di beni del patrimonio stradale e
fabbricati
4.4 concessioni amministrative su edifici scolastici e patrimoniali

D. lgs 285/1992
S
P

L. 23/1996
R.D. 827/1923
D.Lgs. n. 42/2004

area funzionale programmazione e sviluppo del territorio

Principali Funzioni
5 funzioni in materia di pianificazione territoriale
5.1 piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.)
5.2 approvazione piani di settore di livello provinciale e loro varianti
5.3 individuazione Comuni tenuti all'approvazione del programma
triennale di attuazione
5.4. individuazione Comuni tenuti all'adozione del P.A.T. semplificato
5.5. rilascio copie carta tecnica regionale e cartografia tematica PTCP
5.6 deposito atti notarili esercizio prelazione acquisto di beni culturali
5.7 recupero sanzioni ex art. 15 L 1497/39
5.8 istruttorie propedeutiche rilascio autorizzazioni paesaggistiche
6 funzioni in materia urbanistica
6.1 valutazione valore venale per irrogazione sanzioni abusi edilizi
6.2 attività di controllo edilizio di segnalazioni periodiche dei Comuni
6.3 annullamento dei provvedimenti comunali e poteri sostitutivi
6.4 rilascio nullaosta per realizzazione opere in deroga al piano
regolatore generale
6.5 pubblicazione e deposito atti di variante dei piani regolatori generali
comunali
6.6 parere preliminare sui progetti in variante al PRG ai sensi del DPR
160/10, riferiti alle attività produttive
6.7 parere provinciale per Deroga alla SAU del PAT
6.8. Consultazione preliminare Rapporto Ambientale (VAS)
6.9. pareri su assoggettabilità a VAS di Piani e Programmi
6.10 parere provinciale per consultazioni ambientali di PAT ordinari o
con accordo di copianificazione (VAS)
6.11 parere provinciale consultazioni ambientali di altri Piani e
Programmi che interessano il territorio provinciale (VAS)
6.12. Concertazione documenti preliminari
6.13. copianificazione dei piani di Assetto del Territorio/Intercomunale
(P.A.T./P.A.T.I.) di livello comunale
6.14 parere provinciale sull'approvazione dei PAT, da rendere alla giunta
regionale nel periodo di mancanza del PTCP e nei 180 gg successivi al
suo inoltro
6.15 deposito Piano di Assetto del Territorio per Osservazioni
urbanistiche (PAT e PATI)
6.16 deposito PAT/PATI e Altri Piani e Programmi per Consultazioni
Ambientali VAS
6.17 deposito Piano degli Interventi (PI)
6.18 Pubblicazione Variante PRG/PRC per metanodotti sovracomunali
6.19 Parere per la concertazione del PAT ordinario o in assenza di
accordo di copianificazione
6.20 Parere per la concertazione dei Piani degli Interventi
6.21 SUAP parere provinciale ai progetti in variante al PAT/PI per nuove
zone produttive / ampliamenti / trasferimenti di attività produttive
esistenti
6.22 Consultazione Ambientale per monitoraggio PAT/PI

Norma di riferimento
T
T
T

L.R. 11/2004
L.R. 61/1985
L.R. 17/1999

T
T
S
S
S

L.R. 11/2004

D
D
D
D

L.R. 61/1985 artt. 93 e 96
L.R. 61/1985 capo III da art. 89 ad art. 97
L.R. 11/2004, art. 30
L.R. 61/1985, art. 80

D

L.R. 61/1985, art. 50

D

L.R. 11/04 art 48 c 7bis2

D
S
S
S

LR 11/04 art. 13
D.lgs 152/06; DGRV 791/09
D.lgs 152/06; DGRV 791/09
D.lgs 152/06; DGRV 791/09

S

D.lgs 152/06; DGRV 791/09

D
D

L.R. 11/04 artt. 3, 5 e/o 14
L.R. 11/2004 artt. 15 e 16

D

LR 11/04 art. 48 - 4° comma

D

Artt. 14 e succ. L.R. 11/04

S

DGRV 791/06

D
D
D

Artt. 18 e succ. L.R. 11/04
Art. 44 L.R. 5/2009
Art. 3, 5, 14 e succ. L.R. 11/04

D
D

Artt. 3, 5 e 18 L.R. 11/04
Art. 48 c. 4 L.R. 11/04 e DPR 160/2010

D

D.lgs 42/2004, artt. 59 e ss
D.Lgs. 42/2004 - L.R. 63/94
D.Lgs. 42/2004 - L.R. 63/94

Art 18 Dlgs 152/06 e DGRV 791/09

o

area funzionale programmazione e sviluppo del territorio

Principali Funzioni
7 funzioni in materia di gestione dei patti territoriali e finanziamenti
comunitari
7.1 concorso alla programmazione negoziata mediante la gestione di 4
Patti territoriali
7.2 interventi di animazione economica sugli ambiti dei patti territoriali
7.3 concorso alla programmazione regionale decentrata mediante le
Intese Programmatiche d’Area (I.P.A.)
7.4 attrazione di finanziamenti comunitari, nazionali e regionali per la
realizzazione di interventi di sviluppo socio-economico
8 funzioni in materia di sviluppo del territorio
8.1 progettazione, esecuzione e direzione lavori strade e infrastrutture
delle mobilità programmate
8.2 partecipazione alla commissione tecnica regionale
9 funzioni in materia di trasporti
9.1 trasporto pubblico locale (TPL)
9.1.1 adozione del piano di bacino per pianificare il trasporto pubblico
locale e assicurare la mobilità nell'ambito del territorio provinciale
(comprende l'individuazione dei servizi "periurbani")
9.1.2 stipulazione di accordi di programma per gli investimenti nel
settore del TPL e predisposizione proposte triennali
9.1.3 istituzione di servizi aggiuntivi extraurbani
9.1.4 funzioni amministrative relative ai servizi extraurbani
9.1.5 irrogazione di sanzioni amministrative
9.1.6 autorizzazione all'effettuazione dei servizi di gran turismo
9.1.7 stipula e gestione dei contratti di servizio relativi ai servizi
extraurbani ed interregionali minimi nonché l'autorizzazione
all'effettuazione dei servizi commerciali di propria competenza
9.1.8 autorizzazione a impiegare in servizio di noleggio con
conducente autobus destinati a servizio di trasporto pubblico locale
9.1.9 approvazione dei regolamenti comunali relativi all'esercizio
dell'attività di noleggio autobus con conducente
9.1.10 approvazione regolamenti comunali servizi non di linea per via
di terra
9.1.11 approvazione dei regolamenti comunali per i servizi non di
linea nelle acque di navigazione interna
9.1.12 riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del
servizio di trasporto extraurbano su strada, dell'idoneità del percorso e
delle fermate
9.1.13 agevolazioni tariffarie per trasporto
9.1.14 autorizzazione trasporti atipici
9.2 autorizzazione e vigilanza sull'attività degli studi di consulenza
automobilistica (agenzie di "pratiche auto")
9.3 autorizzazione e vigilanza sull'attività delle autoscuole e delle scuole
nautiche e dei loro consorzi
9.4 esami di abilitazione professionale

Norma di riferimento

S

L. 662/96e relativi Disciplinari Ministeriali sottoscritti in data 24/4/00 e L.R. 13/99

P
P

L.R. 13/1999
L.R. 13/99 e L.R. 35/2001

P

P

D.lgs 163/2006
L.R. 42/1987

P

L.R. 25/1998,
D.lgs 422/1997

P

L.R. 25/1998

P
R
R
R
R

L.R. 25/1998
L.R. 25/1998
L.R. 25/1998
L.R. 25/1998
L.R. 25/1998

R

L.R. 25/1998

R

L.R. 25/1998

R

L.R. 22/1996

R

L.R. 63/1993

R

L.R. 25/1998

R
R
P

L.R. 19/1996
L.R. 46/1994
L. 264/1991

P

DM 146/2008
DLgs 112/1998 – Dlgs 285/1992

area funzionale programmazione e sviluppo del territorio

Principali Funzioni
9.4.1 esame per l'iscrizione al ruolo di conducenti di veicoli adibiti a
servizi pubblici non di linea (taxi e ncc)
9.4.2 esame per l'iscrizione al ruolo di conducenti di natanti adibiti a
servizi pubblici non di linea
9.4.3 esame abilitativo di insegnanti e istruttori di autoscuole

Norma di riferimento
R

LR 22/1996

R

LR 63/1993

P

R

DM 17/2011
Dlgs 112/1998
L 264/1991
Dlgs 112/1998
DLgs 395/2000
Dlgs 112/1998
REG (CE) 21 ottobre 2009, n. 1071/2009
DLgs 395/2000
Dlgs 112/1998
L.R. 25/1998

R
T

L.R. 23/2003
L.R. 11/2001

D

L.R. 11/2001

SD

L.R. 11/2001

9.4.4 esame abilitativo titolari o preposti di studi di consulenza
automobilistica
9.4.5 esame di idoneità professionale dei titolari delle imprese di8
autotrasporto merci c\terzi

P

9.4.6 esame di idoneità professionale dei titolari delle imprese di
autotrasporto persone
9.4.7 esame di idoneità professionale per l'esercizio delle funzioni
inerenti l'applicazione delle sanzioni per le violazioni commesse da
utenti del trasporto pubblico locale
9.5 impianti distribuzione carburanti
9.6 autorizzazione di impianti a fune, piste da sci e impianti di
innevamento
9.7 funzioni in materia di gestione dei corsi di formazione professionale
in materia di accesso all'attività di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto
9.8 deroghe distanze legali per costruire manufatti entro la fascia delle
linee e delle infrastrutture di trasporto
9.9 autorizzazioni autotrasporto conto proprio

P

P

P

9.10 tenuta albo provinciale autotrasportatori cose conto terzi

P

9.11 autorizzazione imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle
revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate
9.12 educazione stradale
9.13 gestione servizi di trasporto scolastico disabili frequentanti gli
istituti superiori e cfp

P
P

L 298/1974
DLGS 112/1998
L. 298/1974
D.Lgs 112/1998,
REG (CE) 21 ottobre 2009, n. 1071/2009
DLGS 285/1992
DLGS 112/1998
DLGS 267/2000
D.Lgs 112/1998 - L.R. 11/2001 - Parere Corte dei Conti, parere Consiglio di Stato
funzione temporanea fino ad emanazione di apposita legge regionale

